WEEK-END A PAVIA E DINTORNI
12-13 maggio 2007
Equipaggio 1 – Candido, Paola, Niccolò - camper Safariways Abidjian
Equipaggio 2 – Alessandro, Tiziana - camper Safariways Sydney
Partiamo da Scalenghe il venerdì sera alle 22 con i due mitici Safariways e tramite
l’autostrada Torino-Piacenza in poco meno di due ore siamo all’area di sosta della Certosa
di Pavia dove ci sistemiamo in compagnia di altri due camper.
Sabato 12 maggio
Ci svegliamo con un bel sole e dopo aver fatto colazione ci avviamo a visitare la Certosa
di Pavia, sotto la guida di un simpatico frate.
Alle 11,30 partiamo, dopo aver pagato (ci viene
richiesta la sola tariffa giornaliera di € 3,60) e ci
dirigiamo verso Bereguardo che dista solo 12 km.
Attraversiamo il ponte di barche e ci sistemiamo in
un parcheggio tranquillo dove pranziamo. Dopo
mangiato prendiamo le biciclette e facciamo una
bellissima passeggiata nei boschi lungo il Ticino.

Alle 16,30 ripartiamo alla volta di Pavia che
raggiungiamo in breve tempo. Dopo un rapido
giro di perlustrazione decidiamo di sostare lungo
il Naviglio in viale della Repubblica. Lo spazio è
abbondante, siamo sull’erba e non c’è quasi
nessuno parcheggiato. Decidiamo, prima di
cena, di fare un giro a piedi nel centro storico di Pavia, la quale si rivela essere una città
molto bella e anche piuttosto movimentata. Torniamo per cena e data la piacevolezza
della serata decidiamo di fare “campeggio” mangiando con i tavolini fuori dai camper. Pare
che la cosa non crei proprio nessun problema ai
pavesi, anzi alcune persone che passeggiano si
fermano a scambiare due parole. Dopo cena
facciamo la doccia e riprendiamo le bici per una
nuova puntata nel centro storico. In giro c’è
veramente moltissima gente, ci sono tanti locali aperti
ed è una piacevole serata. Verso mezzanotte a
nanna.

Domenica 13 maggio
Ci svegliamo verso le 8,00 con una sorpresa
curiosa. I nostri camper sono completamente
attorniati, sia a destra che a sinistra da un numero
notevole di pescatori che pescano, appunto, nel
Naviglio.
Nonostante il nostro imbarazzo iniziale di aver dato
fastidio, pare che la nostra presenza non abbia
creato problemi a nessuno.
Comunque fatta colazione ripartiamo perché ci aspetta l’Oasi di S. Alessio. La visita
all’Oasi si rivela più interessante del previsto e ci tratteniamo sino alle 13,00. Poi
decidiamo di tornare sul Naviglio a Pavia per fare pranzo. Anche questa volta facciamo
campeggio e mangiamo fuori. Dopo pranzo partiamo alla volta di Vigevano dove visitiamo
il centro storico con la splendida piazza ducale e il castello e alle 18,00 ci dirigiamo verso
Novara per imboccare l’autostrada To-Mi. Tappa per cena e per lo scarico e alle 21,30
siamo a casa.
Abbiamo percorso 486 Km.

